Allegato 2 alla Relazione sulla Performance 2014
A.O.U. Policlinico Vittorio Emanuele Catania
Obiettivi di budget anno 2014 - Area Amministrativa e Tecnica

STAFF DIRETTORE GENERALE

Descrizione Obiettivo

Indicatore

Risultato atteso

peso indicato

Risultato raggiunto
(si/no)

30%
30%

si
si

10%

si

20%

si

30%
30%

si
si

1) OBIETTIVI STRATEGICI
Predisposizione contenuti per Relazione Performance
Predisposizione contenuti per Piano della Performance

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI
GESTIONE

Recepimento delle Linee guida per l'implementazione della
metodologia regionale uniforme del controllo di gestione

Predisposizione atto
deliberativo

Bozza capitolato speciale software controllo di gestione per
attuazione D.D.G. n. 835/14

predisposizione Bozza

Relazione Performance 2013
Piano della Performance 2014-2016

PIANIFICAZIONE STRATEGICA, POLITICHE
DEL PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

trasmissione dati
redazione sezione obiettivi

Raccolta dati
Raccolta dati

presentazione del sistema ai n. 3 incontri organizzati
valutatori di prima istanza dal CEFPAS

10%

si

Sistema di valutazione della performance

avvio fase di sperimentazione
anno 2014 (applicazione
Adozione sistema
sistema)

10%

si

Art 79 Flusso del personale: specializzandi

individuazione campi mancati
richiesta dati
e avvio recupero dati

5%

si

Dematerializzazione della ricetta medica ex D.M. 2.11.2011

CED
Nuovo portale intranet aziendale
Produzione, controllo formale (flowlook) e tempestiva trasmissione
flussi obbligatori regionali e NSIS

Progetto esecutivo

Presentazione progetto

40%

si

Predisposizione schema
operativo , avvio produzione
interna Flusso C delle
prestazioni prescritte con
ricetta dematerializzata

relazione finale

20%

si

dismissione degli attuali
portali ex Policlinico e V.E.
Trasmissione flussi

attivazione portale
unificato
Attestazione finale

10%

si

20%

si

Attestazione finale

10%

si

100%

si

30%

si

40%

si

30%

si

Predisposizione sistema per la produzione automatizzata del flusso Produzione automatizzata del
di nuova istituzione " Beni e servizi"
flusso
Relazione al bilancio
acquisizione ottica fascicoli contenzioso anni 2005-2009

SERVIZI LEGALI

adozione Piano
invio relazione all'OIV

Sistema di valutazione della performance

Aggiornamento tecnologico hardware centralizzato

QUALITA' E RISCHIO CLINICO

adozione deliberazione
adozione deliberazione
trasmissione
all'Assessorato entro 30
gg dalla data di
pubblicazione del
D.D.G.su GURS
Trasmissione alla
Direzione generale

redazione sezione dati sanitari
70%

supporto alla direzione sulla valorizzazione dei rischi connessi al
contenzioso e loro refluenza sul bilancio

report periodici

Accertamento e aggiornamento periodico dei rischi economici
connessi ai contenziosi in materia di responsabilità sanitaria, alla
loro definizione giudiziaria. Gestione fondo rischi anni 2002-2006

report annuale

trasmissione al settore
Economico- finanziario
report annuale
3 report

Corsi di formazione e di informazione ex D.L.gs n. 81/08

Progetto aziendale di
formazione ECM Sulla
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Aggiornamento Documento di Valutazione dei Rischi 2014

Corsi di formazione e di informazione ex D.L.gs n. 81/08

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
RISCHI

Progetto aziendale di
formazione ECM Strategie per
il controllo delle II.OO. Uso dei
disinfettanti nell' igiene delle
mani

Predisposizione ed aggiornamento registro antincendio 2014

si

report

20%

si

n. 5 edizioni

15%

si

report

20%

si

Corsi di formazione e di informazione ex D.L.gs n. 81/08

n. 3 edizioni

10%

si

Corsi di formazione e di informazione ex D.L.gs n. 81/08

Progetto aziendale di
formazione ECM Uso dei
farmaci antiblastici e
sicurezza sui luoghi di lavoro

n. 1 edizioni

10%

si

report

10%

si

Miglioramento dell'accoglienza del paziente

Risoluzione criticità

riduzione reclami rispetto
al 2013

20%

si

Contenimento tempi di risposta ai reclami

ripsetto limite 30gg

70%

20%

si

numero strutture coinvolte

20%

20%

si

Presenza di informazioni
aggiornate sul sito

report finale

20%

si

report finale

20%

si

50%

si

30%

si

Coinvolgimento di tutte le strutture aziendali nelle attività di
comunicazione esterna
Aggiornamento delle sezioni del sito internet dedicate alla
comunicazione interna ai dipendenti e all'informazione all'utenza
esterna

Produzione di report sull'attività assistenziale in linea con quanto
previsto per l'anno 2013

utilizzo della medesima
modlistica e prassi
Report trimestrali entro 30 gg.
da invio SDO

Partecipazione al nucleo di progettazione aziendale per la ricerca
e alla rete dei referenti aziendali

Partecipazione alle attività
indicate

Completamento unificazione URP aziendale

DOTT. V. GUARDABASSO

15%

Progetto aziendale di
formazione ECM
movimentazione manuale dei
carichi in MCAU

Aggiornamento planimetrie PP.OO. Policlinico - V. Emanuele

URP E COMUNICAZIONE

n. 7 edizioni

2) OBIETTIVI SPECIFICI
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI
GESTIONE

PIANIFICAZIONE STRATEGICA, POLITICHE
DEL PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI
DOTT. V. GUARDABASSO

Attivazione sistema di rilevazione prestazioni ambulatoriali

predisposizione report
trimestrale

inserimento delle
prestazioni ambulatoriali
nel report del 3° trimestre

10%

si

Fondi contrattuali dirigenza

Elaborazione prospetto
certificato

ricognizione fondi e
residui

10%

si

5%

si

20%

si

Piano di Rientro
Risposta a richieste interne riguardanti i dati attualmente disponibili

Elaborazione bozza
Risposta entro 5 gg. lav.

Trasmissione bozza
all'Università degli studi

